
 
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    
 

N°   17  del 20 luglio 2011 
 
OGGETTO :   Costituzione associazione di comuni tra Barumini, 
Decimoputzu, Genuri e Villanovafranca per l’espletamento del 

servizio di segreteria comunale 
 

L’anno duemilaundici, il giorno 20 del mese di luglio , alle ore 18,00  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
 

 

Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  11  -   Assenti n° 2 
 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 

Componenti Carica Presente           
 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere No 
 Sergi  Sandro Consigliere No 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 



 

Il Consiglio Comunale 
 
PREMESSO che i Comuni di Barumini, Decimoputzu, Genuri, Sardara e Villanovafranca hanno 
stipulato in data 01/10/2010  la convenzione  per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di 
Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 98, comma 3 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento  
delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
CHE il Comune di Barumini con deliberazione adottata in data odierna dal Consiglio,  ha disposto il 
recesso  dall’Associazione intercorrente tra loro per il servizio di segreteria; 
 
CHE i Comuni di Barumini, Decimoputzu, Genuri e Villanovafranca hanno stabilito di stipulare 
apposita convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale; 
 
VISTO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti fra i predetti Comuni previamente 
concordato dai relativi Sindaci; 
 
VISTO  l’art. 10 del DPR 465/97, il quale dispone che “I Comuni le cui sedi sono ricomprese 
nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia (oggi Prefettura), con 
deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono, anche nell’ambito di più accordi per 
l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di Segreteria”; 
 
VISTO  l’art. 98,  comma 3^ del D. Lgs. 267/2000 che prevede che i Comuni possono stipulare 
apposite convenzioni per l’ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione 
alla Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (oggi Prefettura); 
 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio , espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
  
Consiglieri presenti e votanti : 11,  con voti favorevoli 7 ;  astenuti 4 ( Piredda, Melis, Pistincu, 
Turnu) ; 

D E L I B E R A 
 
Di stipulare, ai sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997, e dell’art. 98 comma 3, del D. Lgs. 267/2000. 
apposita convenzione tra i Comuni di Barumini, Decimoputzu, Genuri  e Villanovafranca per lo 
svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale; 
 
Di approvare lo schema di convenzione tra i predetti Comuni per la costituzione di un Unico 
Ufficio di Segreteria Comunale allegato al presente atto per farne parte essenziale ed integrante; 
 
Di stabilire sulla base di quanto già concordato che il Comune Capofila è quello di 
Villanovafranca, il quale assumerà l’onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario; 
 
Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della citata Convenzione; 
 
Di comunicare l’avvenuta stipula della Convenzione alla competente Prefettura; 
 
Di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal 01.09.2011, a condizione che tutti i Consigli 
Comunali deliberino in merito; 
 
Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli 7, astenuti 4 (Piredda, Melis, Pistincu, 
Turnu), il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 


